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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

1) PREMESSA 

Oggetto  del presente documento è la trasformazione dell’attuale  impianto di 

climatizzazione, a servizio dell’edificio di proprietà INAIL sito in Roma, Via Del 

Giorgione 129/163 - denominato “A1” e locato all’AGENZIA DELLE ENTRATE, 

composto, per la climatizzazione invernale,  da un locale centrale termica (piano -2) e 

due generatori di calore (marca GREENOX.E.100 di potenza termica 1.000 kw ognuno) 

alimentati a gasolio, mentre per la climatizzazione estiva da n. 2 gruppi frigo (piano -

2) di marca “MCQUAY mod. ESHT 240” costruiti nel 1982 e di potenza frigorifera 

complessiva   di circa  kw 1.520,00 (kw 760,00 cadauno) funzionanti con gas R22, 

obsoleti ed antiecologici, condensati ad acqua da n. 2 torri evaporative site sul 

terrazzo di copertura, un UTA di portata 10.000 mc/h installata nel locale distribuzione 

sempre sul terrazzo di copertura. 

L’intervento proposto, nella fase progettuale, tiene conto dell’uso di materiali e 

tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai 

criteri ambientali minimi (CAM) ovvero conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente 

della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 (G.U. Serie generale - n. 259 

del 06 novembre 2017) (Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

edifici pubblici). 

  

2) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda, come detto, l’esecuzione 

di lavori di “TRASFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE…….”, mediante 

l’installazione, sul terrazzo di copertura,  di  gruppi frigo (n. 3) a pompa di calore,  la 

sostituzione dell’UTA sempre al piano copertura, l’installazione di collettori compreso 

la modifica delle tubazioni di mandata e ritorno, l’installazione di un Q/E a servizio dei 

nuovi gruppi frigo, la sostituzione di elettropompe singole di circolazione, la 1^ 

accensione  e la consegna delle dichiarazioni di conformità e degli elaborati grafici 

delle opere realizzate in “AS BUILT”.  

 



L’insieme delle lavorazioni da eseguire può essere, sinteticamente, così 

rappresentato: 

  Predisposizione ed allestimento area cantiere; 

 Intervento di rimozione delle torri evaporative mediante smontaggio, calo in 

basso, carico sui mezzi di trasporto ed avvio alla discarica; 

 Interventi di realizzazione di baggioli per il posizionamento gruppi frigo; 

 Fornitura e posa in opera di telaio in ferro per installazione gruppi frigo; 

 Fornitura e posa in opera di gruppi frigo in copertura; 

 Realizzazione delle condotte idriche, idrauliche ed elettriche per collegamento 

degli impianti; 

 Prova di funzionamento degli impianti; 

 Smontaggio cantiere. 

 

Si precisa che gli attuali gruppi frigo e i generatori di calore, installati al piano -

2, verranno soltanto disattivati, mentre le torri evaporative e l’UTA presenti sul 

terrazzo di copertura saranno demolite e trasportate a rifiuto.    

 

         Tale scelta progettuale, ovvero la sostituzione dei gruppi frigo con altri a pompa 

di calore migliora sia l’efficienza energetica che l’ecologia, mentre con l’abbandono dei 

generatori di calore non sarà più necessario richiedere ai VV.F. il rinnovo del CPI 

(attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi) e consentirà un risparmio 

immediato sia in termini di manutenzione ordinaria che straordinaria.     

 

           Infine, i nuovi impianti, funzionando anche nella stagione invernale, e 

permetteranno una migliore gestione delle componentistiche, evitando i rischi dei 

fermi stagionali (da settembre a maggio). 

 

Gli impianti termoidraulici ed in particolare quelli di climatizzazione a servizio della 

struttura saranno realizzati tenendo conto di una serie di principi generali percepiti 

come fondamentali per la tipologia di edificio in oggetto e di altri che sono comuni 

all’impiantistica meccanica in generale:  

- la flessibilità d’uso nel tempo, ovvero la capacità di fornire prestazioni variabili 

nel corso di una stessa giornata e nelle diverse stagioni;  

- la flessibilità d’utilizzo secondo la destinazione d’uso degli ambienti;  

- la capacità di ottenere condizioni di benessere di livello superiore alla norma;  

- i bassi costi d’esercizio e di manutenzione.  



 

Particolare attenzione, durante le fasi di progettazione, si è dedicata agli aspetti 

connessi alla gestione economica degli impianti: la climatizzazione degli ambienti 

rappresenterà infatti una componente importante nel costo di gestione della struttura 

e potrà dunque costituire una fonte di notevole risparmio energetico.  

A tale scopo si sono assunte le seguenti linee-guida:  

- possibilità di modulazione del funzionamento degli impianti in funzione 

dell’occupazione variabile nel tempo e nello spazio;  

- regolazione della temperatura ambiente all’interno dei singoli locali;  

 

Il progetto degli impianti termoidraulici tiene conto, poi, dei seguenti criteri generali: 

Realizzare gli impianti in conformità alle vigenti prescrizioni normative italiane: 

Soddisfare le esigenze di efficiente utilizzo dell’energia:  

 Utilizzo di logiche di regolazione che permettano il funzionamento degli 

impianti consono all’effettivo utilizzo degli ambienti, per quanto possibile senza 

interventi sulla distribuzione interna;  

 Ottimizzazione dei percorsi dei circuiti in modo da ridurre al minimo le 

dispersioni di energia. 

 
3) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 

 
         Per la quantificazione della spesa necessaria alla realizzazione di questo 

intervento è stato redatto apposito Computo Metrico Estimativo, allegato, con 

riferimento ai seguenti prezziari: list Lazio 2012, Listino DEI – Impianti Tecnologici 

Anno 2019 e la determinazione di nuovi prezzi; 

 

         Dal conteggio effettuato è risultato che per la esecuzione dell’intervento occorre 

una somma pari a € 585.280,00, di cui € 405.859,79 per lavori, € 3.138,51 per costi 

della sicurezza ed € 176.284,49 per somme a disposizione dell’istituto il tutto come si 

evince dal quadro economico che allegato alla presente relazione ne forma parte 

integrante. 

Tanto si doveva 

 

        GLI ESTENSORI 

Geom. Amerigo CERILLI 

 

                                                     Geom. Michele Angelo Ventre  

 

 



QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

 
     

 I M P O R T O   D I   P R O G E T T O  ................... ...................... € 585 280,00 

 
     

 Lavori a Corpo ................... ...................... € 405 859,79 

 Oneri della Sicurezza ................... ...................... € 3 138,51 

1) TOTALE   LAVORI  ................... ...................... € 408 998,30 

2) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza 
 

di 1) € 2 641,51 

3) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani sicurezza ( covid_19) ................... ...................... € 497,00 

 Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 3 138,51 

 TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) - 2) ................... ...................... € 405 859,79 

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3) ................... ...................... € 408 998,30 

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : 

    B 2 Lavori in economia esclusi dall’appalto 
 

di A) € 12 500,00 

B 3 
Indagini : 

    B 3.1 Indagini geologiche 
  

€ 0,00 

B 3.2 Accertamenti 
  

€ 0,00 

B 3.3 Rilievi 
  

€ 0,00 

 
  

tot. € 0,00 

B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi 
  

€ 0,00 

B 5 Imprevisti  5,00% di A) € 20 292,99 

B 6 Spese 
  

€ 0,00 

B 7 Accantonamento di cui all’articolo 205 del D.Lgs n° 50/2016 5,00% di A) € 20 292,99 

B 8 Spese tecniche : 
    B 8.1 Progettazione strutture ed impianti tecnologici 
  

€ 10 000,00 

B 8.2 Spese per coordinamento sicurezza 
  

€ 0,00 

B 8.3 Spese per rilievi topografici 
  

€ 0,00 

 
  

tot. € 10 000,00 

B 9 Spese per funzioni di cui allart. 113 del codice 2,00% di A) € 8 179,97 

B 10 Polizze rischi per personale interno incaricato di progettazione ( art. 24, comma 
4 del D.Lgs. 50/2016) 

  
€ 550,00 

B 13 
Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi  

  
€ 0,00 

B 14 
I.V.A ed eventuali altre imposte : 

    B 
14.1 C.N.A.P. 5,00% di B8 € 500,00 

B 
14.2 I.V.A. sui lavori 22,00% 

 
€ 89 979,63 

B 
14.3 I.V.A. su spese imprevisti e accantonamento 22,00% di B2, B5 e B7 € 11 678,92 

B 
14.4 I.V.A. su spese B8 22,00% 

 
€ 2 310,00 

 
  

tot. € 104 468,54 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ............... 
 

€ 176 284,49 

 Sommano 
  

€ 585 282,79 

C 
Arrotondamento contabile 

  
€ -2,79 

 
T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................ 

 
€ 585 280,00 

      

              

 


